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1. SECURITY SUMMIT
Si è chiuso il Security Summit di Milano (14-16 marzo). Stiamo analizzando
i dati relativi ai partecipanti, ma possiamo già dire che il bilancio finale è
estremamente positivo.
In questa terza edizione si è veramente respirata un'aria molto
particolare: in tanti momenti si sarebbe detto di essere a una grande
festa, alla quale tutti avevano piacere di partecipare: visitatori, docenti,
tecnici, persone d'impresa e di business, aziende, e ovviamente tutti noi
del Clusit.
La "festa" è iniziata il sabato precedente al summit con CAT 2011, che ha
registrato veramente un gran successo. Molto elevato il numero dei
partecipanti e impressionante la copertura mediatica. Ottima l'idea di
far precedere la gara da un convegno di alto livello, con la
partecipazione di esperti del settore. Eccellente il team che ha
organizzato e diretto questa edizione di CAT, che ha saputo condurre
con gran professionalità le operazioni, riuscendo anche a divertirsi molto
ed a far divertire tutti.
Trovate le immagini
www.wardriving.it.

e

il

resoconto

della

manifestazione

su

Le cose sono diventate più serie durante il summit, con l'intervento di
keynote speaker di gran prestigio, 86 docenti e relatori e 37 seminari,
convegni e tavole rotonde.
Le presentazioni di docenti e relatori sono
https://www.securitysummit.it/page/atti_milano_2011.

disponibili

su

Stiamo pubblicando le foto del Security Summit sul gruppo Security
Summit di Facebook:
http://it-it.facebook.com/photo_search.php?oid=64807913680&view=all.
A breve saranno disponibili anche i video del Summit.
Molto apprezzato dagli appassionati l'hacking Film Festival, che ha visto
più pubblico e più partecipazione ai dibattiti. Vincente la formula di
ridurre la durata delle sessioni, di tenerle all’interno del summit e di farle
seguire da un breve rinfresco/aperitivo.
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Terminata l'edizione milanese, siamo già al lavoro per preparare la due
giorni di Roma, e a breve vi daremo tutte le informazioni sul programma
e le attività collaterali. Appuntamento a Roma l'8 e 9 giugno.
Un ringraziamento enorme ai docenti e relatori che sono stati
determinanti per il livello della manifestazione. Un ringraziamento anche
alle oltre 40 associazioni, istituzioni e community che ci hanno sostenuto,
contribuendo spesso anche ai contenuti del Summit.
un ringraziamento particolare all'ENISA www.enisa.europa.eu ed al suo
Direttore, Prof. Udo Helmbrecht, per il sostegno eccezionale accordato
anche quest'anno al nostro Summit, sia a livello di comunicazione che
per la partecipazione diretta dei suoi esperti ad alcune sessioni. Il Prof.
Helmbrecht sarà l'ospite d'onore della manifestazione di apertura del
Summit di Roma, l'8 giugno.
Ringraziamo infine gli sponsor del Security Summit, senza i quali questa
grande Conference non potrebbe esistere.
Sponsor Partner:
CISCO, IBM, TREND MICRO, ORACLE E ORACLE COMMUNITY FOR
SECURITY (che partecipa assieme ad alcuni partner della
community: DELOITTE, EXECH, INNOVERY, KPMG, PROTIVITI, SPIKE
REPLY, TERASYSTEM, VALUE TEAM, ZEROPIÙ).
Sponsor Platinum:
SAFENET, SONICWALL
Sponsor Silver:
ALBA, ANTS, BALABIT, BARKLAY TECNOLOGIES, CHECK POINT,
CLEVER CONSULTING, FORTINET, ITWAY, KASPERSKY LAB, LANTECH
SOLUTIONS, LUMIT, MCAFEE, @MEDIASERVICE.NET, NETGEAR,
NOVELL, PALO ALTO NETWORKS, QUOTIUM, SYMANTEC, TITUS,
WEBSENSE
Sponsor dell'Hacking Film Festival:
A.I.P, CISCO, ORACLE, SONICWALL.

2.

PREMIO TESI - RISULTATI DELLA 6ª EDIZIONE
Il 16 marzo, nell'ambito del Security Summit, si è svolta la Premiazione
delle migliori tesi del 2010 sulla sicurezza delle informazioni.
I vincitori sono stati:
1° Alessandra Tidu (Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica - Università di Cagliari)) per la tesi Fingerprint vitality
assessment by pores detection.
2° Angelo Ciampa (Dipartimento di Ingegneria - Universita' degli
Studi del Sannio) per la tesi Un approccio heuristic-based per il
rilevamento delle vulnerabilita' SQL Injection nelle web
application.
3° Davide Benetti (Universita' degli Studi di Verona - Dipartimento di
Informatica) per la tesi Analisi Formale di Protocolli di Routing per
Reti Ad Hoc Mobili.
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4° Aristide Fattori (Dipartimento di Informatica e Comunicazione Universita` degli Studi di Milano) per la tesi Analisi di codice kernel
tramite virtualizzazione hardware-assisted.
5° Roberto Sponchioni (Universita' degli Studi di Milano - Polo di
Crema) per la tesi: RMAS (Run-Time Malware Analysis System): un
framework per l'analisi e la rilevazione di malware.
Le slide proiettate durante la presentazione delle tesi e le foto della
premiazione sono disponibili su
www.clusit.it/archivio.htm#premiotesi2011.
Maggiori informazioni sul portale https://tesi.clusit.it.
Si ringraziano tutti coloro che hanno benevolmente contribuito al
successo dell'iniziativa, e in particolare: i componenti della commissione,
che hanno esaminato e valutato le tesi; Claudio Telmon e Massimiliano
Macrì, che hanno coordinato questa sesta edizione con grande
dedizione e professionalità.
Ancora una volta si ringraziano gli sponsor del Premio:
@Mediaservice.net, BSI Management Systems, eMaze, Oracle Academy
e Oracle Education Foundation.

3. NOTIZIE DAL BLOG
25.03 - South Korea Wants To Mandate Everyone Must Install 'Security'
Software
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/03/south-korea-wants-to-mandateeveryone-must-install-security-software.html
8.03 - Lotta alle botnet: l'approccio di ENISA
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/03/lotta-alle-botnet-lapproccio-dienisa.html
Autore: Matteo Cavallini

8.

NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI
La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la
pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni mese
CEFRIEL ci segnala la nuova edizione del corso per l'acquisizione della
certificazione PMP che avrà inizio il 6 maggio.
I soci Clusit possono beneficiare di uno sconto 20%.
Informazioni ed iscrizioni su
www.cefriel.it/index.php/it/formazione/pm-academy/certificazionepmp
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È uscito il libro SICUREZZA TOTALE - Guida alla protezione dei beni
aziendali, scritto dal socio Giancarlo Butti ed edito da ITER.
La scheda del libro è disponibile su www.iter.it/sicurezza.pdf
I soci Clusit possono
www.iter.it/clusit.pdf.

beneficiare

della

seguente

promozione

5. EVENTI SICUREZZA
7 aprile, Milano
Seminario Clusit "Sicurezza delle applicazioni Web e penetration testing"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=65
14 aprile, Roma
Seminario Clusit "Sicurezza delle applicazioni Web e penetration testing"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=66
19-21 aprile, Londra
Infosecurity Europe
www.infosec.co.uk
2-6 maggio, Milano
Seminario CISSP
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
12 maggio, Milano
Seminario Clusit "DLP: profili normativi ed aspetti tecnico gestionali"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=67
18-20 maggio, Milano
Seminario CSSLP
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
19 maggio, Roma
Seminario Clusit "DLP: profili normativi ed aspetti tecnico gestionali"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=68
24-25 maggio, Krakow
CONFidence 2011
http://confidence.org.pl
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4 giugno, Monza
Esami (ISC)²
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
8-9 giugno, Roma
Security Summit 2011
https://www.securitysummit.it/page/roma_2011
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